
DIOCESI ALIFE - CAIAZZO
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

20-27 AGOSTO 2018

1° giorno
Partenza da Caiazzo – Piedimonte Matese – Roma – Tel Aviv.
Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile 
della Terra Santa. 
Arrivo e sistemazione a NAZARETH, “il fiore della Galilea”.

2° giorno
NAZARETH. Mattino, salita al Monte Tabor e visita del Santuario 
della Trasfigurazione; sosta a Cana di Galilea. 
Nel pomeriggio, visita al Santuario dell’Annunciazione e la 
Nuova Basilica, la Chiesa di S. Giuseppe, sosta sul luogo dove 
visse la Sacra Famiglia, Museo archeologico.

3° giorno
NAZARETH. Partenza per la regione del Lago di Tiberiade:
Banias: traversata del lago in battello, visite di Tabga (luogo 
del primato di Pietro e della moltiplicazione dei pani)  Cafarnao 
(sinagoga e casa di Pietro) e Magdala; salila al Monte delle 
Beatitudini, (il luogo dove Gestì pronunziò il Discorso della 
Montagna). Rinnovo delle promesse battesimali.

4° giorno
BETLEMME. Partenza per la SAMARlA. Masada. Sosta al Mar 
Morto. Gerico. Salita a BETLEMME, la città della nascita di 
Gesù, e precedentemente, del Re David.    

5° giorno. 
BETLEMME . Visita della Basilica della Natività e della grotta
dove nacque Gesù, della grotta di S. Girolamo e del Campo dei 
Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. 
Pomeriggio, partenza in pullman per la visita di Ain Karem, 
luogo della nascita dì S. Giovanni Battista e visita del Santuario 
della Visitazione. Sistemazione in albergo a Betlemme.



6° giorno
GERUSALEMME. Visita del Monte degli Ulivi; l’orto degli ulivi 
al Getsemani, la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Pater 
Noster. la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via 
Crucis per le via della città vecchia e ingresso alla Basilica del  
Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove Gesù 
venne crocifisso e, poco distante, sepolto. 

7° giorno
GERUSALEMME. Visita al Monte Sion:  il Cenacolo, dove ebbe 
luogo l’Ultima Cena, e la Chiesa della Dormizione, la Chiesa di 
S. Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto, il 
più grandioso rudere dei Tempio di Erode. Visita della Chiesa 
di S. Anna, sorta sul luogo dove si venera la nascita della 
Madonna, della Piscina Probativa {guarigione del paralitico), 
Cardo Maximo, l’asse principale dell’urbanistica della città 
nell’epoca romana. 

8° giorno 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza per Roma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1315,00. 
La quota comprende:
Trasporti in pullman G.T. 
Viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma.
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’8° giorno (bevande escluse).
Visite ed escursioni come da programma. Portadocumenti. 
Assistenza spirituale e tecnica. Assicurazione annullamento 
viaggio e sanitaria. Manuale delle preghiere e canti.
L’acconto alla prenotazione è di €   400,00
Supplemento Camera Sìngola       €   350,00
Si richiede il passaporto valido per almeno 6 mesi dopo la 
partenza.

Direttore Ufficio Pellegrinaggi Mons. Giovanni Fusco, 338 221 7862


